
 
 
 
 
 
  

 
 

 

Prot. n.19 del 20 maggio 2021      

 

 

Al Presidente del Consiglio regionale 

            

- Sede - 

 

 

 

 

Oggetto: trasmissione della mozione avente ad oggetto “transizione del settore 

zootecnico ad allevamenti senza gabbie e improntati al benessere animale” 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 121 del Regolamento interno, presenta la seguente 

mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in 

oggetto. 

 

Con i migliori saluti 

 

 

        Michele Cammarano 
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MOZIONE 

Oggetto: transizione del settore zootecnico ad allevamenti senza gabbie e 

improntati al benessere animale 

 

Il Consiglio regionale, 

premesso che: 

a) l’articolo 13 del Trattato di Lisbona dispone che «l’Unione e gli Stati membri tengono 

pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri 

senzienti»; 

b) il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE 

relativa alla protezione degli animali negli allevamenti) stabilisce le misure minime 

da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali; 

considerato che: 

a) è ormai riconosciuto che l’industrializzazione dei sistemi di allevamento intensivi 

costringe un alto numero di animali a vivere in spazi ristretti o gabbie, con 

ripercussioni negative sulla loro salute, oltre che sul loro benessere, favorendo la 

diffusione di virus e batteri potenzialmente trasmissibili all’uomo; 

b) contro l’uso delle gabbie negli allevamenti è stata attivata l’Iniziativa dei Cittadini 

Europei (ICE) “End the Cage Age”, che lo scorso 2 ottobre si è conclusa con la consegna 

alla Commissione Europea di quasi 1,4 milioni di firme raccolte e autenticate negli 

Stati membri, di cui 90mila in Italia; 

c) il 15 aprile 2021 si è svolta la relativa audizione pubblica presso il Parlamento europeo, 

in cui la citata iniziativa popolare ha incontrato una massiccia adesione tra i 

parlamentari europei di tutti gli schieramenti, nonché della stessa Commissione 

europea e dei rappresentanti delle Commissioni parlamentari interessate; 

d) un recente rapporto dell’Istituto per le politiche ambientali europee (IEEP) ha 

segnalato che la fine dell’uso delle gabbie, come parte di un cambiamento trasformativo 

nel modo in cui sono allevati gli animali, potrebbe rendere l’agricoltura più sostenibile 

e portare migliori condizioni di lavoro nelle zone rurali; 

rilevato che: 

a) la zootecnia svolge un ruolo fondamentale nella filiera agroalimentare della Campania, 

con evidenti ricadute economiche e sociali sull’intero comparto; 

b) la Regione Campania, con la misura M14 (Benessere animale) del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020, ha destinato specifiche risorse atte a promuovere la 

diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni 

di salute e benessere degli animali; 
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impegna la Giunta regionale: 

1) a porre in essere politiche e strumenti a supporto della transizione ad allevamenti 

senza gabbie e rispettosi del benessere animale, da elaborare attraverso il 

coinvolgimento degli allevatori della Campania, anche mediante forme di sostegno 

compatibili con le attuali risorse di bilancio; 

2) a proseguire, anche nella prossima programmazione europea per il periodo 2021-2027, 

le iniziative a supporto del benessere animale già intraprese; 

3) a promuovere azioni di sensibilizzazione ed educazione dei consumatori, favorendo 

comportamenti consapevoli e sostenendo l’adesione degli allevatori agli obiettivi 

dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “End the Cage Age”; 

4) a intervenire presso il Governo, attraverso la Conferenza Stato-Regioni e in attesa 

delle decisioni della Commissione Europea, perché siano attivate misure concrete per 

dare seguito all’Iniziativa sopra richiamata. 

 

          F.to Cammarano 




